
Università degli studi di Napoli “L’Orientale 
  
Emanato con D.R. n. 1372 del 29.11.2010 – prot. n. 21846 (affisso all’Albo prot. n. 
21931 del 30.11.2010); 
  
REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI 

ALL’ALBO UFFICIALE DI ATENEO 
 

 

Art. 1  - Disposizioni generali 
1. Il presente regolamento, in accordo con i principi di trasparenza e semplificazione, disciplina le 

modalità di pubblicazione dei documenti dell’ Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
2. L’Albo Ufficiale è unico per tutto l’Ateneo e ha il compito di gestire e tutelare la pubblicazione 

legale di documenti dell’Ateneo per la cui efficacia è richiesta una forma di pubblicità di 
rilevanza giuridico-probatoria, cioè una conoscenza certa per chiunque ne abbia interesse. 

3. L’Albo Ufficiale si trova all’ingresso della sede di Via Chiatamone n.61/62 Napoli, nonché sul 
sito web dell’Ateneo. 

4. All’Albo Ufficiale possono pubblicare tutte le strutture didattiche, di ricerca e di servizio 
previste dallo Statuto (facoltà, dipartimenti, centri, ecc.). 

 
Art. 2 – Atti soggetti a pubblicazione 

1. Sono soggetti a pubblicazione gli atti prodotti dagli uffici dell’Amministrazione centrale e dalle 
strutture didattiche, di ricerca e di servizio, connotati di rilevanza giuridica esterna. E’ esclusa la 
pubblicazione all’Albo di atti prodotti da altre amministrazioni. 

2. La pubblicazione all’Albo è sostitutiva della notifica ai soggetti interessati soltanto nei casi in 
cui l’atto faccia espresso riferimento a tale forma di pubblicità. 

 
Art. 3  - Gestione e procedure 

1. La gestione e le procedure di pubblicazione dell’Albo Ufficiale sono affidate all’Ufficio 
Protocollo e Archivio. La verifica della regolarità dell’atto spetta al responsabile della Struttura 
a cui fa capo il procedimento amministrativo (Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, 
Presidente di Centro Interdipartimentale, Capo Ufficio etc.). 

2. Tutti gli atti pubblicati all’Albo devono essere registrati nell’apposito repertorio; tale repertorio 
è associato al protocollo unico di Ateneo. 

 
Art. 4  - Altre tipologie di informazione e comunicazione 

1. Per garantire la più ampia conoscenza dei documenti, il responsabile della Struttura, oltre alla 
pubblicazione all’Albo on line, assicura comunque un’attività di informazione e comunicazione 
interna ed esterna, anche attraverso l’affissione dei documenti alla bacheca  della struttura, 
oppure mediante diffusione per via telematica. 

2. Il responsabile della Struttura assicura la conformità del documento alla sua riproduzione 
informatica diffusa per via telematica. 

 
Art. 5  - Modalità e durata della pubblicazione 

1. La pubblicazione all’Albo Ufficiale coincide con la registrazione a repertorio e viene effettuata 
entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento del documento presso l’Ufficio 
Protocollo e Archivio. 

2. La durata minima della pubblicazione, di norma, è quindici giorni. 



3. Su motivata richiesta possono essere effettuate pubblicazioni di maggior durata, fino ad un 
massimo di sessanta giorni. 

4. Il computo dei giorni decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione; se l’ultimo 
giorno coincide  con un giorno festivo, il termine di pubblicazione scade il primo giorno 
lavorativo utile. Ai fini del computo del periodo di pubblicazione, il Responsabile della 
Struttura tiene in considerazione  eventuali giorni di chiusura dell’Ateneo disposti 
dall’Amministrazione. 

5. Per garantire la tempestività della pubblicazione, il documento deve essere trasmesso 
telematicamente in formato pdf. 

6. L’atto, repertoriato e acquisito telematicamente, è pubblicato, a cura dell’ufficio Protocollo e 
Archivio, nel sito informatico dell’Ateneo, nell’apposita pagina dedicata all’Albo ufficiale, 
accessibile via WEB.  

 
Art. 6  - Adempimenti per la pubblicazione 

1. La pubblicazione di un documento deve essere richiesta compilando il modello di cui 
all’allegato 1 del presente regolamento. 

2. Il documento da pubblicare deve essere trasmesso in originale e secondo quanto previsto 
dall’art.5. 

3. Effettuata regolarmente la pubblicazione l’originale viene restituito al mittente con l’indicazione 
dei giorni nei quali il documento è stato pubblicato, nonché la data e il numero di registrazione a 
repertorio. 

 
Art. 7  - Il repertorio dell’Albo Ufficiale 

1.  I documenti registrati all’Albo Ufficiale costituiscono una serie archivistica corredata da un 
proprio repertorio, cioè da un registro contenente la descrizione dei dati di efficacia probatoria 
indicati all’articolo successivo. 

2. Il repertorio ha validità annuale. 
3. Entro il 31 gennaio viene stampato il registro dell’Albo Ufficiale relativo all’anno precedente e 

conservato nell’archivio di deposito assieme al complesso dei documenti registrati nell’anno. 
 

Art. 8  - Elementi obbligatori della registrazione 
1. Gli elementi obbligatori per la registrazione sono: 

• Numero e data di registrazione  a repertorio 
• Struttura richiedente 
• Oggetto del documento 
• Data di inizio e data di scadenza della pubblicazione 

 
Art. 9  - Pubblicazione dei documenti della medesima tipologia 

1. Nel caso di richiesta di pubblicazione di tre o più documenti della medesima tipologia, assieme 
agli originali deve essere allegato un elenco riepilogativo. 

2. All’Albo è pubblicato tale elenco con l’indicazione di dove poter consultare il documento 
integrale. 

 
Art. 10  - Accesso e rilascio copie 

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale richiedendo, anche verbalmente, copia del 
documento pubblicato, precisando gli estremi o gli elementi che ne consentano l’individuazione. 

2. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta esibendo il documento o 
fotocopia o trasmettendone copia per via telematica oppure con altra modalità concordata con il 
richiedente e fatto salvo il diritto di copia. 

 
Art. 11 – Annullamento di una registrazione 



1. E’ possibile richiedere, mediante provvedimento motivato, l’annullamento di una pubblicazione. 
2. La registrazione sarà annullata in modo da consentire la lettura delle informazioni registrate in 

precedenza, indicando la data di annullamento e gli estremi della richiesta. 
 

Art.12 – Disposizioni finali 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni 

di legge in materia. 
2. Il presente regolamento entra in vigore il  1 gennaio 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
         

A cura dell’Ufficio Protocollo e Archivio 
 
Repertorio Albo Ufficiale n.______/_______ 
 
Prot. n. _________ del ___/___/_____ 

  
 
         
       All’Ufficio Protocollo e Archivio 
 
 

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO UFFICIALE DI AT ENEO 
 
 
Struttura richiedente: 
 
 
Persona richiedente: 
 
Si richiede la pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo di quanto segue: 
 
 
 
 
Per un periodo continuativo di:              15 gg.              30 gg.            specifica gg. 
 
Dal      al 
 
Numero degli allegati: 
 
Descrizione degli allegati: 
 
 
 
 
         Firma    
 
 
 


